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News - RISPARMIO ENERGETICO  

di Rossella Calabrese Letto 548 volte vota  Risultato  3 voti 

Notizie correlate

16/02/2010 
Detrazione 55%: dal 15 
marzo 2010 nuovi limiti 
di trasmittanza

01/02/2010 
Detrazione 55%: 
riproposta la proroga al 
31 dicembre 2012

28/01/2010 
La detrazione del 55% 
non si cumula con altri 
incentivi

27/01/2010 
Detrazione 55%: nuovi 
limiti di trasmittanza 
per il 2010

12/01/2010 
Detrazione 55%: a 
breve il sito Enea per il 
2010

30/12/2009 
Detrazione 55%: pronto 
il software per la 
comunicazione

29/12/2009 
Detrazione 55%: dal 4 
gennaio 2010 le 
comunicazioni 
telematiche

16/12/2009 
Prestigiacomo: ‘confermati per il 2010 
gli sgravi del 55%’

55%: per i lavori iniziati entro il 14 
marzo valgono i vecchi limiti di 
trasmittanza
La data di stipula dei contratti può attestare la data di inizio lavori

15/03/2010 - La modifica ai limiti di trasmittanza termica, necessari per accedere alle detrazioni fiscali 

del 55%, introdotta dal DM 26 gennaio 2010, decorre dal 1° gennaio 2010. I nuovi valori di 

trasmittanza sono quindi in vigore dall’inizio dell’anno. 

Tuttavia, chi ha acquistato, commissionato o ordinato tra il 

1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione 

energetica degli edifici, di cui al comma 345 della 

Finanziaria 2007 (coibentazione di pareti, tetti, solai, 

coperture verticali o orizzontali, sostituzione di chiusure 

apribili con o senza superfici vetrate, ossia finestre e porte) 

e che sarebbero soggetti ai nuovi valori di trasmittanza più 

restrittivi, può osservare i vecchi limiti, a condizione che 

esistano contratti scritti, stipulati tra il 1° gennaio e il 14 

marzo 2010, ai quali far risalire la data di inizio lavori.  

 

È questa la risposta fornita dall’ENEA, consultatasi in 

proposito con la Segreteria Tecnica del Ministero dello 

Sviluppo Economico.  

 

La domanda è stata posta da un contribuente che ha 

acquistato gli infissi nel mese di febbraio 2010, osservando 

un valore di trasmittanza conforme al DM 11 marzo 

2008,così da usufruire delle detrazioni del 55%. Tali valori 

sono però stati modificati dal DM 26 gennaio 2010, che 

entra in vigore oggi 15 marzo (leggi tutto). Avendo già 

versato un acconto per l’acquisto degli infissi, il 

contribuente ha chiesto a quale valore di trasmittanza 

debba attenersi, se a quello dalle vecchie disposizioni o a 

quello disposto dal DM 26 gennaio 2010.  
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News sull'argomento

15/03/2010
Rinnovabili, in vigore il decreto sul geotermico

Scajola: calore del sottosuolo per produzione di 
elettricità e riscaldamento 

10/03/2010
Conto Energia: la nuova edizione della guida del 
GSE

Strumento per chi intende realizzare un impianto 
fotovoltaico e fruire degli incentivi

10/03/2010
Rinnovabili, concluse a Milano le ‘Giornate della 
Microgenerazione’

Fotovoltaico, biomasse e micro-eolico per la 
sostenibilità del settore industriale e privato 

09/03/2010
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Normativa sull'argomento
Decreto Ministeriale 26/01/ 2010
Ministero dello Sviluppo Economico - Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione 
energetica degli edifici 

Decreto Ministeriale 11/03/ 2008
Ministero dello Sviluppo Economico - Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai 
fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
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 Più lette  Più commentate

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

MANUALE DELLA 
CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI. 
NORME, 
PROCEDURE E 
STRATEGIE 
D'INTERVENTO

Prezzo: € 48,00

Offerta: € 31,2

RISPARMIO 
ENERGETICO E 
SOSTENIBILITA'

GLI EDIFICI IN 
PIETRA

Prezzo: € 40,00

Offerta: € 34

Da Ance Lombardia e Legambiente il Decalogo 
per costruire sostenibile

La cultura della sostenibilità ambientale in edilizia può 
ridurre i consumi energetici

08/03/2010
Concorso nazionale ‘Energia sostenibile nelle città’

Presentata alla Rassegna Urbanistica Nazionale di 
Matera la terza edizione

Articolo letto 26101 volte
I geometri potranno occuparsi di progettazione 
architettonica

Articolo letto 21466 volte
Piano Casa e condono edilizio esclusi dal 
‘Milleproroghe’

Articolo letto 16986 volte
Fotovoltaico, dal 2011 Conto Energia meno 
generoso

Articolo letto 16151 volte
Detrazione 55%: dal 15 marzo 2010 nuovi limiti di 
trasmittanza

Articolo letto 15079 volte
Ddl 1865 competenze geometri: l’iter procedurale 
sarà sospeso

Entra nell'Archivio  Libri

Energia e ambiente
Corsi gratuiti a Torino su ambiente e energie 

alternative 

www.fortechance.it

Solare Fotovoltaico
Vuoi lavorare nel settore del fotovoltaico? 

Scegli SRE.Info ora! 

www.ScuolaRadioElettra.it
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EUCLIDE Piani di 
Manutenzione

Software per la 
redazione di piani di 
manutenzione di 
edifici ed impianti ai 
sensi dell’art. 40 DPR 
554/99 e successive 
modifiche

Prezzo: € 400,00

Offerta: € 230,00

BM® CLIMA TUBI

Software di 
progettazione e 
dimensionamento 
degli impianti termici 
ad acqua

Prezzo: € 500,00

Offerta: € 350,00

Entra nell'Archivio  Software
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